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CIRCOLARE N. 2 DEL 10 GENNAIO 2022 

 

LEGGE DI BILANCIO 2022 – NOVITA’ AGEVOLAZIONI PER IMPRESE E PRIVATI 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 
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1. Superbonus 110% 

In tema di bonus edilizi, la legge di Bilancio porta diverse novità per il superbonus 110%: 

Interventi Scadenze, come modificate dalla legge di 

Bilancio 2022 

Interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone 

fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti 

e professioni 

31 dicembre 2022 se entro il 30 giugno 2022 

vengono effettuati lavori per almeno il 30% 

dell'intervento complessivo 

Interventi effettuati da: 

- Condomini per i lavori sulle parti comuni condominiali 

- Persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di 

edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente 

accatastate 

- ONLUS, ODV e APS 

31 dicembre 2025 

Interventi “trainati” effettuati dalle persone fisiche sulle 

singole unità immobiliari all’interno del condominio o 

dell’edificio interamente posseduto 

31 dicembre 2025 

IACP, enti assimilati e cooperative 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2023 

vengono effettuati lavori per almeno il 60% 

dell'intervento complessivo 

 

 

In sintesi 

Di seguito viene fornita un’informativa sulle principali novità in tema di agevolazioni previste dalla Legge di 

Bilancio 2022.  
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2. Bonus facciate 

Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti 

viene confermato anche nel 2022, ma con aliquota al 60%. 

 

3. Novità: bonus rimozione barriere architettoniche 

Viene istituita una nuova detrazione al 75%: 

- per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere 

architettoniche in edifici già esistenti; 

- per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari 

funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell’impianto, sono ammesse 

anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. 

I limiti di spesa variano in base al numero delle unità immobiliari all’interno degli edifici: 

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari 

che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo; 

- 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 

- 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari. 

La detrazione spetterà per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e può essere fruita nella 

dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali oppure è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del 

credito. 

 

4. Altri bonus edilizi “minori” 

Vengono prorogati fino al 31 dicembre 2024 i seguenti bonus “minori”: 

- la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%, con 

limite di spesa a 96.000; 

- l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole 

unità immobiliari; 

- il sisma bonus “ordinario” e sisma bonus acquisti al 50-70-75-80-85%; 

- il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata 

finalizzati all'arredo dell'immobile, con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 

euro nel 2023 e 2024; 

- il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte 

private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e 

realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. 

 

5. Sconto in fattura e cessione del credito 

Vengono prorogate le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito: 

- per gli anni 2022, 2023 e 2024 per ecobonus e sismabonus “ordinari”, bonus facciate e detrazione 

IRPEF 50% per le ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche; 

- fino al 31 dicembre 2025 per il superbonus. 

Viene confermato, per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del 

credito/sconto in fattura l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità di prezzi, da 

operarsi a cura dei tecnici abilitati. 

Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese gli interventi in 

edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole 

unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus facciate (che prevede le  
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asseverazioni a prescindere dall’ammontare della spesa. 

Viene precisato che spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità 

rientrano tra le spese agevolabili. 

Per il 110%, invece, il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui il superbonus sia utilizzato dal 

beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi; il visto non sarà necessario unicamente se la 

dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata 

predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. 

In tema di controlli, è riconosciuta all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non 

superiore a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della 

cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.  

 

6. Altri bonus “casa” 

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di 

filtraggio acqua potabile. 

Il bonus - istituito dalla legge di Bilancio 2021 - è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività 

d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute per 

l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica 

alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti. 

Il beneficio è riconosciuto fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti 

attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, 

a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale. 

Peraltro si segnala che al momento non risulta ancora possibile provvedere alla richiesta del bonus 2021 in 

quanto non risulta ancora operativo il portale del Ministero della Transizione Ecologica e mancano i 

chiarimenti operativi da parte del Ministero stesso. 

 

Viene inoltre istituito un credito d'imposta, ai fini dell'IRPEF, per le spese documentate relative 

all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti 

rinnovabili. Sarà un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze a definire le modalità attuative. 

 

7. Credito di imposta “industria 4.0” e investimenti “ordinari” 

La presente Legge di Bilancio proroga l'agevolazione 4.0 dal 2023 al 2025, mentre nulla dispone in merito agli 

investimenti “ordinari”, la cui disciplina non risulta modificata. 

Di seguito una tabella riepilogativa della disciplina. 

 

Credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" (non 4.0). 

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali e immateriali strumentali nuovi, diversi da quelli "4.0" 

(beni c.d. "ordinari"), il credito d'imposta "generale" è riconosciuto: 

- alle imprese e agli esercenti arti e professioni; 

- nella misura del 15%, 10% o 6% del costo determinato ai sensi dell'art. 110 del TUIR; 

- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e pari a 1 milione 

di euro per quelli immateriali. 

- Fino al 31.12.2022 (o fino al 30.06.2023 mediante la c.d. “prenotazione”, ovvero: entro il 31.12.2022 

il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno 

pari al 20% del costo di acquisizione) non essendo intervenuta alcuna proroga rispetto alle tempistiche 

introdotte dalla Legge di Bilancio 2021. 
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Pertanto: 

 

Investimenti Periodo dal 16.11.2020 al 

31.12.2021 (o termine "lungo" 

del 30.6.2022) 

Periodo dall'1.1.2022 al 

31.12.2022 (o termine "lungo" 

del 30.6.2023) 

Beni materiali "ordinari" Credito d'imposta 10% (15% 

lavoro agile), costi ammissibili 

max 2 milioni di euro. 

Credito d'imposta 6%, costi 

ammissibili max 2 milioni di euro. 

Beni immateriali "ordinari" Credito d'imposta 10% (15% 

lavoro agile), costi ammissibili 

max 1 milione di euro. 

Credito d'imposta 6%, costi 

ammissibili max 1 milione di 

euro. 

 

Credito per investimenti in beni materiali "Industria 4.0" 

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi negli Allegati A e B alla L. 232/2016, il credito d'imposta 

è riconosciuto, solo alle imprese, in misura distinta in base al periodo di effettuazione degli investimenti: 

 

Investimenti Periodo dal 16.11.2020 

al 31.12.2021 (o termine 

"lungo" del 30.6.2022) 

Periodo dall'1.1.2022 al 

31.12.2022 (o termine 

"lungo" del 30.6.2023) 

Dall'1.1.2023 al 

31.12.2025 (o termine 

"lungo del 30.6.2026) 

Beni materiali "4.0" Credito d'imposta nella 

misura del: 

- 50% per la quota di 

investimenti fino a 2,5 

milioni; 

- 30% per investimenti tra 

2,5 e 10 milioni; 

- 10% per investimenti tra 

10 e 20 milioni. 

Credito d'imposta nella 

misura del: 

- 40% per la quota di 

investimenti fino a 2,5 

milioni; 

- 20% per investimenti tra 

2,5 e 10 milioni; 

- 10% per investimenti tra 

10 e 20 milioni. 

Credito d'imposta nella 

misura del: 

- 20% per la quota di 

investimenti fino a 2,5 

milioni; 

- 10% per investimenti 

tra 2,5 e 10 milioni; 

- 5% per investimenti 

tra 10 e 20 milioni. 

Beni immateriali 

"4.0" 

Credito d'imposta 20%, 

costi ammissibili max 1 

milione di euro annuale. 

Credito d'imposta 15%, 

costi ammissibili max 1 

milione di euro. 

Credito d'imposta 

10%, costi ammissibili 

max 1 milione di euro. 

 

8. Credito di imposta “Ricerca, sviluppo e innovazione” 

Prorogata e modificata anche la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in 

transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. 

In particolare: 

- il credito di imposta per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale viene 

esteso fino alla fine del 2031, ma dal 2023 sarà riconosciuto nella misura del 10%, con massimale a 5 

milioni di euro; 

- il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica e il credito d’imposta per design e 

ideazione estetica, sarà riconosciuto nella misura del 10% (nel limite massimo di 2 milioni) fino al 

2023, mentre nel 2024 e 2025 scenderà al 5% (sempre nel limite massimo di 2 milioni); 

- il credito d’imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, sarà pari al 15% fino al 2022 

(con un limite massimo di 2 milioni), 10% (con un limite massimo di 4 milioni) nel 2023 e al 5% (con  
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un limite massimo annuale di 4 milioni) nel 2024 e 2025. 

 

9. Nuova Sabatini 

Viene rifinanziata con 900 milioni di euro la Nuova Sabatini e reintrodotta l’erogazione in più quote per i 

finanziamenti di importo superiore a 200.000 euro; per i finanziamenti di importo superiore non sarà pertanto 

più possibile ottenere l’importo del contributo in un'unica soluzione. 

 

10. Fondo di garanzia PMI 

Viene prevista la proroga fino al 30 giugno 2022 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui 

all’art. 13, comma 1, del decreto Liquidità, prevedendo, al contempo, che a partire dal 1° aprile 2022 le 

garanzie non saranno più gratuite ma saranno concesse previo pagamento di una commissione da versare al 

Fondo. 

Viene inoltre disposto che, dal 1° gennaio 2022, la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro 

si riduce dal 90% all’80%. 

In aggiunta, si specifica che per le richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022 

non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo, tra le quali l’assenza di 

valutazione del merito creditizio, e l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo sarà pari a 5 

milioni di euro. 

Le operazioni finanziarie concesse per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in 

favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, saranno invece garantite 

dal Fondo nella misura massima del 60% dell’importo della medesima operazione finanziaria. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

 

         Stefano Fontanella 

 

         Elisa Fontanella 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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